CAPITOLATO TECNICO
ALL. A1
L’obiettivo che l’azienda si prefigge di ottenere, è quello poter controllare e gestire i sistemi di
sicurezza delle sedi distaccate, da remoto.
Per fare questo mette a disposizione dei locali presso L’Ospedale Sandro Pertini, all’interno dei
quali si dovrà realizzare una “Control Room”. All’interno della “Control Room” troveranno posto
tutte le apparecchiature per l’acquisizione delle informazioni dei siti remoti attraverso i vari vettori
e sistemi di comunicazione sia esistenti che futuri.
Il personale preposto, opportunamente addestrato, dovrà gestire, verificare, coordinare i colleghi per
l’intervento da remoto e sul posto in caso di necessità. A tale proposito si rimanda alla stesura di
procedure precise che saranno oggetto di studio e accordo futuri.

Realizzazione della “ControlRoom”:

La control room rappresenterà il fulcro della verifica e della gestione delle segnalazioni ricevute, e
soprattutto del coordinamento del personale preposto agli interventi.
L’azienda che si aggiudicherà l’appalto di gara, dovrà redigere entro 60 giorni solari, un progetto
esecutivo. A tale proposito metterà a disposizione i propri uffici tecnici per la collaborazione del
caso.
L’azienda si riserva di apportare modifiche anche sostanziali sia al progetto stesso che durante la
realizzazione dell’opera.
Per questo ed altre motivazioni la “Control Room” dovrà essere realizzata secondo i criteri di
seguito riportati:

- completa rispondenza alle normative vigenti
- completa rispondenza alle richieste espresse
- modularità di crescita
- integrabilità dei servizi
- essenzialità
- alta disponibilità di sistema
- impiego all’avanguardia
- utilizzo semplice ed intuitivo

- tempi certi di realizzazione e consegna
- programmazione del servizio di manutenzione

All’interno della “Control Room” troveranno posto tutte le tecnologie in grado di acquisire, gestire,
visualizzare, le segnalazioni provenienti dai siti remoti.

In particolare dovrà essere realizzata una infrastruttura per l’interconnessione delle apparecchiature
(rete strutturata) completa di tutte le parti necessarie, sulla quale far dialogare ed integrare sistemi
diversi.
I sistemi maggiormente richiesti sono:














Realizzazione di un sistema ridondante sia per quanto riguarda i sistemi di alimentazione
che per quanto riguarda le apparecchiature (alimentazione primaria e secondaria, gruppi di
continuità, gruppi di alimentazione statici, doppia connessione ADSL di operatori diversi,
ecc.);
Realizzazione di almeno due postazioni operatore complete di tutti gli accessori necessari
(PC, stampante, monitor, mouse, tastiera, ecc. e di una postazione per la manutenzione;
Monitor di visualizzazione di grandi dimensioni (>50”);
Accesso alla struttura condizionato con lettore biometrico;
acquisizione degli eventi provenienti dai sistemi di rilevazione intrusione sparsi sul
territorio;
gestione da remoto dei sistemi di rilevazione intrusione di cui sopra
(attivazione/disattivazione da remoto, esclusione zone, reintegro zone, telegestione, ecc.);
ricezione delle segnalazioni di anomalia, guasto, o quant’altro comprometta il buon e
corretto funzionamento dei sistemi stessi;
acquisizione dei flussi video provenienti dai sistemi TVCC installati presso le sedi
distaccate, di natura e tecnologie diverse, con possibilità di archiviazione delle immagini in
locale, riguardanti gli eventi interessati, possibilità di integrazione di segnali ad alta
risoluzione, tecnologie IP, ecc.;
verifica, gestione e controllo degli accessi alla struttura, intesi come apertura (non come
presenze);
integrazione di quanto sopra attraverso una unica interfaccia utente (software di integrazione
evoluto tipo “Avencis”) di semplice e intuitivo utilizzo;
Redazione e consegna di tutti gli elaborati di progetto, dei manuali di installazione, di
utilizzo, di manutenzione della apparecchiature e dei sistemi utilizzati.

Stante quanto sopra, l’azienda che espleterà i servizi, si coordinerà con gli uffici tecnici per redigere
una proposta di soluzione che verrà analizzata e dovrà essere redatto un progetto esecutivo.

La realizzazione della suddetta control room dovrà avvenire inderogabilmente entro 90 giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Per ogni giorno di ritardo alla realizzazione sarà applicata una penale pari all’1% del canone
mensile.

